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Sia lodato Gesù Cristo.
Questa sera vogliamo ripensare alle apparizioni della Madonna a Fatima attraverso
le reazioni dei tre Pastorelli. In particolare, in quest’apparizione del 13 settembre la
protagonista è soprattutto Lucia, è lei che esprime alcune cose che l'hanno
impressionata, soprattutto tre cose.

La prima riguarda la gente che è accorsa alla Cova d’Iria. Una cosa mai vista per lei,
che viveva in un piccolo paesino di poche persone; si trattava quindi di una folla
enorme, tanta gente. Metà di questa folla, si può dire, era fatta certamente di curiosi
che erano venuti solo per vedere qualche cosa; l'altra metà, invece, era fatta di
povera gente del popolo, di gente anche infelice, malata, che voleva avvicinare i tre
Pastorelli e voleva parlare con loro ma non poteva naturalmente per la calca che
c'era e perché erano un po’ protetti.
Questa tanta gente si metteva a gridare al passaggio dei Pastorelli, gridava i loro
bisogni, le loro sofferenze di famiglia, supplicava i Pastorelli di portare alla Signora le
loro petizioni, le loro suppliche, le loro necessità, di chiedere alla Madonna alcune
grazie di guarigione, per esempio, per i figli, alcuni ciechi, altri tubercolotici, altri
sordomuti, altri poliomielitici; il ritorno dalla guerra dei propri cari, dei propri familiari
dispersi nelle trincee della Prima guerra mondiale sui campi di battaglia.

Lucia vede in questo fatto di questa tanta gente e di questi che gridavano le
loro sofferenze una riattualizzazione del Vangelo. Infatti, è quello che succedeva
anche in Palestina quando arrivava Gesù, quando passava Gesù: un coro di afflitti si
rivolgeva a Lui con una grande fede e speranza di essere guariti, con suppliche, con
preghiere: “Signore, abbi pietà di noi”.
Vedete, la Madonna quindi attualizza sempre il Vangelo. Non capisco quelli che
dicono che la Madonna e la devozione a Maria oscuri Gesù, faccia ombra al
Vangelo… non è possibile, perché è proprio la Madonna che realizza ancora il
Vangelo, lo fa rivivere. Dove appare la Madonna si ripropongono le esperienze del
Vangelo, come queste, si rinnova la presenza e il passaggio di Gesù, perché la
Madonna porta Gesù all'umanità, indirizza a Gesù l'umanità. Torna in vita una fede
che magari si era un po’ spenta, una speranza che si era un po’ assopita, torna a
parlare un'umanità bisognosa, ferita, malata: è l'umanità delle Beatitudini del
Signore. Quindi, la Madonna fa emergere questa realtà che tante volte si nasconde,
si tiene nella propria casa o si isola negli ospedali, nelle case di cura, etc.

Quando ci sono queste manifestazioni, quando c'è questo gridare, questo
esprimere le proprie sofferenze, tutto il resto passa in secondo piano. Quindi,
passano in secondo piano l'orgoglio, la potenza, il divertimento, il vizio, i soldi,
l'egoismo, la vanità, le cose di questo mondo. Il dolore purifica da tutte queste cose
mondane; il dolore risveglia l'interiorità e la spiritualità; il dolore scuote le coscienze,
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ravviva la preghiera e la fede in Gesù e nella mediazione e nell'intercessione di
Maria. Il dolore ci fa mettere nelle mani della Madonna ed è molto bello questo,
perché ci fa tornare bambini bisognosi di una mamma, una Mamma che sia
Ausiliatrice, Consolatrice, Guaritrice, Educatrice.
Gesù ha detto che per entrare nel Regno dei Cieli bisogna convertirsi e diventare
come bambini; appunto i bambini hanno proprio bisogno della mamma, i bambini più
di tutti sono figli di mamma e per loro la mamma è fondamentale. Quindi, diventare
come bambini vuol dire in pratica convertirsi e diventare mariani, devoti di Maria,
come figli appunto che cercano la mamma, che si affidano alla mamma, che
invocano la mamma: devoti e affidati a Maria Madre, consacrati e cresciuti dalla
Mamma celeste, la Madonna.

Nelle mani della Madonna noi ci dobbiamo mettere. Le mani di Maria sono
mani materne, consolatrici, confortatrici, mani che accarezzano; mani che sciolgono
gli orgogli, le durezze, le ottusità e le superficialità; sono mani che danno la
tenerezza materna e la gioia di una mamma. Sono le mani che donano le grazie e
ce l'ha ricordato proprio la Madonna delle Grazie, come La veneriamo anche nella
Medaglia Miracolosa, apparsa a Rue du Bac nel 1830 a Caterina Labouré facendo
vedere dalle Sue mani proprio uscire dei fasci luminosi, che erano simbolo delle Sue
grazie, e lamentandosi anche che tanti non le chiedono a Lei.
Sono le mani della Mamma e penso che siano sempre - come per le nostre mamme
terrene ancora di più per Maria, per la Madonna - mani piene di tanta generosità, di
tanti doni e di tante grazie. Ma noi dobbiamo anche avere la fiducia e l'umiltà del
bambino che chiede queste grazie alla sua mamma, che continuamente si rivolge
alla mamma per essere aiutato, soccorso, beneficato.

Una seconda cosa che ha impressionato Lucia in quest’apparizione di settembre
sono state le parole di Maria, che dice a lei e anche per gli altri due Pastorelli:
“Il Signore si compiace dei vostri sacrifici, ma Egli non vuole che voi dormite con la
corda. Cingetela solo durante il giorno”.
Ricordiamo che questi bambini avevano pensato di offrire dei sacrifici per salvare i
peccatori mettendosi una piccola cordicella con dei nodi in modo da poter soffrire un
po’ fisicamente e offrire questa sofferenza alla Madonna.

Anzitutto però, la Madonna dice “il Signore si compiace dei vostri sacrifici”.
Quando Dio si compiace di noi, dei sacrifici che facciamo nella nostra vita cristiana,
poi diventa compiacente verso le nostre richieste, quindi asseconda ed esaudisce
ancora di più. Ed è bello sapere che il Signore si compiace quando noi facciamo i
sacrifici della vita e li offriamo con grande generosità, magari anche come fioretto,
quindi qualcosa in più dei sacrifici normali della vita, proprio come offerta.
Penso che la Madonna quindi inviti proprio anche noi oggi a pensare alla
conversione dei peccatori, soprattutto i grandi peccatori che sono a livello politico e
che purtroppo ne fanno di tutti i colori, combinano tanti guai e tante sofferenze,
morte e distruzioni: è per quelle persone che dobbiamo pregare, perché sono quelle
che purtroppo trascinano dietro il loro peccato tante persone nella sofferenza.
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E poi diceva di pregare proprio per la pace, il ritorno della pace nel mondo; si era
nella Prima guerra mondiale, adesso c'è ancora la guerra.
Quindi, insomma penso che quello che ci chiede la Madonna, che ha chiesto la
Madonna e il Signore stesso, cioè il sacrificio per queste intenzioni, la conversione e
la pace, sia ancora importante e attuale anche per noi.

I bambini, presi dall'entusiasmo, avevano pensato appunto, oltre a rinunciare
alla loro merenda e a fare anche qualche altro piccolo fioretto, di farsi una cordicella
di nodi per soffrire un po’ fisicamente secondo queste intenzioni.
Però questo ci dice che le grazie si ottengono non solo con la preghiera - tante volte
noi ci fermiamo solo a quello - ma anche e più forse si ottengono offrendo davvero
dei sacrifici, qualche sofferenza secondo le nostre intenzioni e magari un'offerta
proprio di una sofferenza voluta o di una sofferenza accettata.
Questo ha tanta importanza come tanta efficacia, forse anche di più della preghiera
perché pregare è anche abbastanza facile - anche se qualche volta può pesare, può
essere impegnativo - ma soffrire è ancora più meritorio quindi di grazie. Quindi, se
offriamo le sofferenze, il Signore è ancor più disposto a compiacersi di noi e a
compiacerci nei nostri problemi, nei nostri bisogni.

Ma la Madonna, da vera e brava mamma, ecco che mentre apprezza i
sacrifici dei bambini non vuole le esagerazioni che mettono a repentaglio la salute, il
sonno e il riposo di questi piccoli e quindi ordina di non tenere la corda durante la
notte ma solo durante il giorno.
È un tocco di maternità delicata, che sta attenta e che dà confidenza e fiducia anche
a noi. La Madonna è una vera Mamma saggia e prudente, ci vuole sì generosi nei
sacrifici e negli impegni, ma non ci vuole esagerati però, non ci vuole imprudenti: è la
saggezza, è l'equilibrio di una mamma anche nei confronti dei tre Pastorelli.

La terza forte impressione che ha avuto Lucia riguardava la risposta alle domande
che lei ha fatto, le domande che lei riportava e le domande che le venivano rivolte
dalla gente mentre loro, i tre Pastorelli, passavano. Dice alla Madonna: “Mi hanno
detto di chiedervi molte cose, la guarigione di alcune persone malate” e la Madonna
ha risposto: “Sì, guarirò alcuni ma non altri”.
Questa risposta della Madonna è importante un po’ da meditare.

Anzitutto, la Madonna dice “guarirò, sì, io guarirò”. Qualcuno dice “ma non è
la Madonna che guarisce, che fa miracoli, che fa grazie… è il Signore”: sì, è vero,
ma se Lei dice “io guarirò”, vuol dire che anche Lei ha il potere. Il Signore le ha dato
un potere proprio di guarire Lei personalmente e come Lei anche i Santi possono
guarire con le loro preghiere e con i loro meriti.
Quindi, vediamo di non oscurare questa verità che noi le grazie le riceviamo
direttamente da Maria, è Lei che ce le può dare. È vero che poi alla fin fine è sempre
col permesso di Dio, del Padre, del Signore Gesù e dello Spirito Santo, però ha in
mano Lei questo potere, Lei può guarire. Allora, possiamo anche quindi affidarci a
Lei, chiedere proprio a Lei questo potere di Dio che può dare sollievo dalla
sofferenza, che può dare guarigione.
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La Madonna guarisce secondo un Suo discernimento, perché dice “alcuni li
guarirò, altri no, ma non altri”, non tutti quindi.
Ecco, c’è un discernimento materno, perché ogni mamma sa valutare bene quella
che può essere la sofferenza di un suo figlio, le sofferenze nel corpo e qualche volta
certe sofferenze sono una cosa buona, una cosa importante e necessaria. Qualche
volta sono anche veramente un dono di Dio, un dono particolare che ottiene tante
grazie, tante benedizioni per sé e per gli altri. Le sofferenze sono anche una
medicina per guarire l’anima soprattutto e salvare le anime.
Quindi, lasciamo alla Madonna la decisione, perché non dobbiamo dimenticare che
Lei può ma che ha un discernimento superiore al nostro. Quindi, certamente
invochiamo l’aiuto, la grazia della Madonna, soprattutto per quelle grazie di
guarigione di cui noi o i nostri cari o le persone hanno bisogno, però sempre
lasciando a Maria la scelta di poter dire “alcuni li guarisco, altri no”. Così ha detto la
Madonna a Fatima, quindi c’è da pensare.
San Paolo dice che “tutto concorre al bene”, quindi anche una malattia può
contribuire al bene spirituale di una persona. Per esempio, una malattia può
correggere certi vizi o certi peccati che magari sono proprio quelli che hanno
provocato quella malattia; può ottenerci delle ricompense e dei premi, delle grazie
proprio per la forza, la pazienza e il sacrificio che noi sosteniamo quando siamo nella
malattia e nel dolore.

È insomma un invito nascosto a vedere in un modo positivo anche quelle
esperienze negative della malattia che noi vediamo sempre a volte in modo
negativo. Forse dobbiamo avere un occhio che sa trasformare la malattia in “sorella
sofferenza”, in “sorella malattia”, come direbbe San Francesco, e sapere quindi che
queste sofferenze sono in mano alla Madonna, sono in mano a una Mamma e
sicuramente Lei ci può aiutare non solo per uscire dalla malattia, per guarire, ma
qualche volta anche per saper convivere con questa sorella malattia che è un po’
scomoda, soprattutto quando diventa un pochino cronica e da curare un po’ sempre
nella vita, però è comunque tante volte fonte di santificazione e di purificazione. E ne
abbiamo tutti bisogno.
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